Stru ure rice ve Extralberghiere e Alloggi per uso turis co
Indicazioni opera ve
Stru ure Rice ve Extralberghiere
Le Stru ure Rice ve Extralberghiere sono disciplinate dal Regolamento della Regione Lazio n. 8 del 7
agosto 2015, modiﬁcato dal R.R. n. 14/2017, disponibile al seguente link: h ps://www.regione.lazio.it/
regolamen -regionali-testo-coordinato/regolamento-regionale-7-agosto-2015-n-8/14052021
Per avviare un’a vità rice va turis ca è necessario:
1. presentare la Segnalazione Cer ﬁcata di Inizio A vità (SCIA) esclusivamente in modalità
telema ca a raverso il portale www.impresainungiorno.gov.it accedendo allo Sportello Unico delle
A vità Produ ve (SUAP) di Formia ed u lizzando la procedura informa ca all’uopo predisposta;
2. allegare i documen di cui all’art. 14 del Regolamento Regionale n. 8/2015 ss.mm.ii., nonché quelli
elenca nella sezione “ Informa ” dello sportello SUAP di Formia disponibile al seguente link:
h p://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=D708;
3. allegare copia dell’assicurazione R.C.

Alloggi per uso turis co
Gli Alloggi per uso turis co sono disciplina dall'art. 12 bis del Regolamento della Regione Lazio n. 8
del 7 agosto 2015, modiﬁcato dal R.R. n. 14/2017, disponibile al seguente link:
h ps://www.regione.lazio.it/regolamen -regionali-testo-coordinato/regolamento-regionale-7-agosto2015-n-8/14052021
Gli interessa sono tenu a darne comunicazione al Comune esclusivamente in modalità telema ca
a raverso il portale www.impresainungiorno.gov.it accedendo allo Sportello Unico delle A vità
Produ ve (SUAP) di Formia ed u lizzando la procedura informa ca all’uopo predisposta.
Copia di tale comunicazione, completa di documento di iden tà, deve essere trasmessa all’Agenzia
Regionale del Turismo al seguente indirizzo PEC:
organizzazioneuﬃciperiferici@regione.lazio.legalmail.it
Per la deﬁnizione del numero dei pos le o si rimanda al Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975
“Modiﬁcazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, rela vamente all'altezza minima
ed ai requisi igienico-sanitari principali dei locali di abitazione” che all’art. 2, comma 2, stabilisce
quanto segue:
“Le stanze da le o debbono avere una superﬁcie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se
per due persone”.

Le stru ure rice ve extralberghiere e gli alloggi per uso turis co rispe ano i requisi pervis per le
abitazioni, nonché la norma va vigente in materia edilizia ed igienico-sanitaria, pertanto si chiede di
veriﬁcare preven vamente il possesso del cer ﬁcato di agibilità dell’immobile o di presentare
nuova SCA (Segnalazione Cer ﬁcata per l’agibilità) presso il competente uﬃcio tecnico.
Per il pagamento dei Diri amministra vi Suap si rimanda al seguente link:
h ps://www.comune.formia.lt.it/suap-avvertenze-ed-informazioni-par colari
Conta Uﬃcio competente: 0771 778 484
PEC: protocollo@pec.ci adiformia.it

ULTERIORI ADEMPIMENTI
Acquisizione del Codice Iden ﬁca vo Regionale al seguente link: h ps://cise.regione.lazio.it/cise/
Trasmissione per via telema ca all’Agenzia Regionale del Turismo dei da sugli arrivi e sulle presenze
(art. 2, comma 3 del R.R. n. 8/2015 e ss.mm.ii.) previa registrazione nella sezione RADAR del sito della
Regione Lazio disponibile al seguente link: h ps://radar.regione.lazio.it/osservatorio/
Trasmissione per via telema ca all’Autorità della Polizia di Stato dei da anagraﬁci delle persone
alloggiate (art. 109 c. 3 TULPS - Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), previa abilitazione al portale
Servizio Alloggia della Polizia di Stato disponibile al seguente link:
h ps://alloggia web.poliziadistato.it/PortaleAlloggia
Iscrizione al portale PayTourist
h ps://formia.paytourist.com/
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Essere in regola con il pagamento dell’imposta di soggiorno e della tassa sui riﬁu .
IMPOSTA DI SOGGIORNO:
Conta Uﬃcio competente: +39 0771 778 340
Email: impostasoggiorno@comune.formia.lt.it
PEC: protocollo@pec.ci adiformia.it
TASSA SUI RIFIUTI:
Conta Uﬃcio competente: +39 0771 778 827
Email: uﬃciotari@comune.formia.lt.it
PEC: protocollo@pec.ci adiformia.it

al

seguente

link:

